
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N.  11                                                                                 DEL  28/03/2012 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Richiesta riconoscimento dello stato di emergenza per l’evento calamitoso 
che ha colpito il territorio del Comune di Naro nella notte tra il 09 e il 10 
marzo 2012.  

                             
 

L’anno DUEMILADODICI addì ventotto del  mese  di  Marzo alle ore 12,45 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Terranova Ignazio V. Sindaco ............................................ 
 

• Malluzzo Francesco Assessore ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore                         Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Vicesegretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Vicesegretario Comunale Dott Vincenzo Cavaleri, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 



PREMESSO che nella notte del 09 e per tutto il giorno del 10 marzo 2012, il centro urbano ed il 

territorio del Comune di Naro, è stato gravemente interessato da un fortissimo vento che ha 

provocato danni a beni mobili e immobili sia di proprietà pubblica che privata, nonché danni alle 

infrastrutture pubbliche. 

ATTESO, che per l’evento meteorologico sovracitato, si è venuto a creare, nel territorio e nel 

centro urbano del Comune di Naro, uno stato di grave emergenza, a causa dell’abbattimento di 

alberi, di pali della pubblica illuminazione, della cartellonistica e segnaletica stradale, dello 

scoperchiamento di interi tetti ed il parziale crollo di un fabbricato disabitato, il danneggiamento di 

autovetture, l’interruzione della viabilità di alcune strade rurali per la caduta di alberi nella 

carreggiata stradale, l’isolamento dell’intero quartiere di via Madonna delle Grazie, che è stato 

chiuso al transito sia dei veicoli che dei pedoni per pericolo di caduta dall’alto di tegole, recipienti, 

travi in legno ecc., rimasti in precarie condizioni di stabilità, la chiusura per diversi giorni della 

scuola media S. Agostino per eseguire la messa in sicurezza della grande vetrata dell’atrio di 

ingresso sradicata dal vento dall’ancoraggio murario, la chiusura per inagibilità della villa 

Comunale, che a causa della caduta degli alberi di alto fusto hanno arrecato gravissimi danni 

all’arredo, alla recinzione, all’illuminazione ecc., la chiusura di due poligoni del Cimitero 

Comunale a causa di alcuni cipressi secolari che si sono inclinati e minacciano di cadere sulle 

sottostanti tombe. Inoltre, l’intensità e la violenza del vento ha determinato gravi ripercussioni per 

alcune aziende agricole e del comparto produttivo, causando danni oltre che alle culture anche alle 

strutture, chiedendo l’impegno di tutte le risorse umane e strumentali del Comune, nonché 

avvalendosi dell’intervento di imprese private e del volontariato di Protezione Civile; 

EVIDENZIATO, che per i gravissimi problemi sopravvenuti ed i possibili pericoli per la  

incolumità pubblica e privata, il Sindaco è intervenuto, disponendo con propria ordinanza, la 

chiusura di strade interne ed esterne al centro abitato, la chiusura della villa comunale, la 

sospensione dell’attività didattica della scuola interessata dall’evento ecc.;  

ACCLARATO,  che il Sindaco, insieme all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, alla Polizia 

Municipale ed all’Ufficio Tecnico Comunale, ha constatato lo stato di allerta, al fine di portare i 

primi soccorsi alla popolazione e ripristinare l’agibilità della viabilità pubblica, la messa in 

sicurezza della scuola e quant’altro necessario per il ritorno alla normalità, con l’impegno di risorse 

finanziarie del Comune; 

TENUTO CONTO, che si è dato l’avvio agli accertamenti conoscitivi più dettagliati da parte degli 

Uffici Comunali preposti, per verificare l’estensione, la consistenza e la gravità dei danni nel 

territorio e nel centro urbano di Naro; 

PALESATO, che, per fare fronte alla sovracitata situazione di calamità naturale, il Comune di 

Naro dovrà sostenere, da subito,  ingenti spese, che non possono prescindere dall’intervento di aiuti 



statali e regionali mediante la dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale e 

correlati aiuti finanziari finalizzati all’evento ; 

RITENUTO OPPORTUNO proporre la richiesta dello STATO DI EMERGENZA  per causa di 

evento straordinario ed eccezionale con richiesta al Governo ed alla Regione Siciliana di 

assegnazione di adeguate risorse finanziarie e straordinarie per le spese immediate dei primi 

interventi e di quelle successive per un ritorno alla normalità. 

CITATO il combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 5 della Legge n. 225 del 24/02/1992. 

 
 S I    P R O P O N E 

 
1) DI PRENDERE ATTO della relazione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile prot. n. 

558/P del 23/03/2012 che in copia si allega alla presente e DI APPROVARE  le suesposte 

premesse; 

2) DI DARE ATTO DELLO STATO DI GRAVE EMERGENZA, in cui versa il territorio del 

Comune di Naro, dopo l’evento calamitoso avvenuto nella notte tra il 09 e il 10 marzo 2012; 

3) DI DARE ATTO, che ricorrono le condizioni per la dichiarazione dello STATO DI 

EMERGENZA da calamità naturale del territorio di Naro; 

4) DI RICHIEDERE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di 

Emergenza per la calamità naturale del territorio del Comune di Naro; 

5) DI RICHIEDERE al Governo e alla Regione Siciliana l’assegnazione di adeguate risorse 

finanziarie, per fronteggiare le spese correlate all’evento naturale e da sostenersi da parte del 

Comune di Naro, e la formale deroga ai vincoli vigenti di finanza pubblica, nonché opportuni 

contributi ai privati danneggiati; 

6) DI TRASMETTERE la deliberazione in oggetto, per i provvedimenti di competenza, ai 

seguenti Organi Istituzionali: 

a) Presidenza Regione Siciliana 

b) Dipartimento Regionale Protezione Civile (PA) 

c) Dipartimento Regionale Protezione Civile (AG) 

d) Prefettura di Agrigento. 

7) DI DEMANDARE al Sindaco l’inoltro del provvedimento di che trattasi alle Autorità ed Organi 

Istituzionali sovracitati; 

Naro, lì  27. 03. 2012 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII                                                                   IL SINDACO                                 
Responsabile P.C. Comunale                     (Dott. Giuseppe Morello)                        
(geom. Carmelo Sorce)     

 



 
 
 
 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    Geom. Sorce Carmelo 

Naro, lì  27. 03. 2012 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

VISTA la legge 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

                                
 
                                Il Presidente                                                       Il  Vicesegretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


